
MICROGUIDA

Marettimo

La più lontana delle isole Egadi è caratterizzata 

da sentieri che portano verso una natura 

incontaminata, una costa frastagliata dove 

sorgono numerose grotte tutte con stalagmiti, 

stalattiti e formazioni rocciose dall'aspetto 

bizzarro e un mare dai fondali incredibili.

Un paesaggio caratteristico, dato dal contrasto 

delle case bianche, il verde della fitta 

vegetazione ed il blu del mare, lascia innamorare 

qualsiasi visitatore.

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/marettimo-cosa-vedere.htm
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Spiagge

Attrazioni

Cala Bianca

Scalo Vecchio

Grotta del Cammello

Cala Nera

Giro in barca

Spiaggia del Cretazzo

Scalo Nuovo

Praia Nacchi

Spiaggia del Rotolo

Punta Libeccio

Case Romane

Castello di Punta Troia



DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Marettimo

DOVE MANGIARE

Trattoria il Veliero
piatti della cucina tipica siciliana
€25,00 a persona
Corso Umberto Primo, 22

Caffè Tramontana
ottimi aperitivi e piatti tipici.
€15,00 a persona
Via Campi

La Cambusa
piatti tipici a base di carne 
e buon vino
€20,00 a persona
Via G.Garibaldi, 5

Al Carrubo
cucina tipica siciliana a base
di pesce 
€20,00 a persona
Contrada Pelosa, 3

Il Pirata
Ristorante romantico a base
di pesce freschissimo
€25,00 a persona
Via Scalo Vecchio, 27

CO
SA

 F
AR

E 
LA SERA

La Scaletta
bar e loungebar con vasta scelta

di cocktail e birre
Via Telegrafo,4

Baia del Sole
dalla colazione al dopocena,

buonissime le granite
Piazza Umberto I, 5

Caffè Tramonata
bar che spesso organizza

serate con musica
Via Campi, 11

Scirocco
bar, ristorante e pub.

ottimi drink e aperitivi
Piazzale Scalo Nuovo

La Dolce Tentazione
dolci tipici. Imperdibile il

cannolo dopo cena
Via Scalo Nuovo, 4
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DOVE SI TROVA E COME MUOVERSI
Marettimo

Le Microguide di 4

Quando andare

consigliato:
da maggio a settembre 

sconsigliato:
inverno, non adatto per il
mare

Come Arrivare

Da Aeroporto di Palermo
linea Segesta fino al porto, poi aliscafo

Da Aeroporto di Trapani
linea AST fino al porto, poi aliscafo

Come Muoversi

consigliato:
a piedi

vietato:
auto

Marettimo

Aeroporto Palermo

Aeroporto Trapani

Trapani20 miglia



Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno 

condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce 
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre 

aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle 
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo 

un posto più facile e piacevole da viaggiare.
 

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:  

1 2 3

CONSIGLI PER GLI ALTRI 
VIAGGIATORI

Condividi con la community i tuoi 
consigli su questa o altre 

destinazioni: attrazioni, cibo, locali, 
mezzi di trasporto... scrivi un diario 

di viaggio e collabora con i tuoi 
consigli a creare la perfetta guida di 

viaggio

AGGIORNAMENTI E 
INTEGRAZIONI

Prezzi, informazioni, possono 
cambiare spesso... i tuoi contributi 

aiuteranno altri viaggiatori ad 
essere sempre aggiornati!

CONDIVIDI LE GUIDE CON
I TUOI AMICI

Invitali a scaricare le guide smart di 
Travel365 per le loro prossime 

destinazioni, ci renderesti davvero 
felici e sosterresti il progetto e tutta 

la community di viaggiatori!
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https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/privacy.htm
https://www.facebook.com/travel365it
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.pinterest.it/Travel365It/

